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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA

Autolesionismo
[socialista
|vC IMPOSSIBILE inserire I comunisti noll'area demo:ratica P. Questa e la sentenza del segretario della DC,
)n. Rumor, a cul si sono alTrottati a fare eco e i diri[genti socialdemocratici e quelli di destra del PSI.
Ma noi non abbiamo bisogno di attestati di ammislione nell'area democratica! In essa cl siamo e ci
luoviamo a nostro pieno nyio. e non temiamo nessun
lonfronto con i pretesi nostri maestri e giudici. Infatti,
(n un ventennio di monopnlio del potere da parte della
~)C, la Costituzione repubblicana e ancora quasi tutta
la attuare. Come stupirsene se uno dei maggiori espolentl della DC. Ton. Scelba. pin volte presidente del
joverno italiano, ministro di polizia, responsabile di
/arl eccidi di lavoratori, ispiratore della legge truffa,
lttuale presidente del Consiglio nazionale democristiano. ha definito la Costituzione una trappola?
K\i(li'i)leriHMiU. (|ii(iiuli) Humor e coritpaglli insistono sulla impossibilila di « inserire i comunisti nell'area democratica > intendono dire: impossibile inse[rire i comunisti nel gruppo di potere che oggi dirige
[la vita nazionale. Ma noi non rivendichiamo affatto
ina cosa del geneie. Anzi, noi ci battiamo proprio
contro questo gruppo di potere, i suoj orientamenti, la
Sua politica, le sue malefatte: noi denunciamo e conlanniamo i cnmpagni socialisti che hanno accettato di
Inserirsi in questo gruppo di potere.
Noi ci battiamo per rovesciare questa situazione,
)er spezzare la coalizione di centro-sinistra che, dopo
le varie incarnazioni centriste. costituisce il modo con
:ui, nelle attuali condizioni di tensione politica e so:iale, la DC continua la sua politica centrista e mantiene il proprio monopnlio del potere.
PER continuare questa politica, 6 per mantenere
\e proprie posizioni di potere che i gruppi dirigenti
lella DC. i gruppi econnmici piu reazionari, la grande
stampa ad essi infetiriata, avanzano I'esigenza, irriuinciabile per la salvaguardia di quella politica, di
Impedire qualsiasi forma di unita di lotta, di collaborazione e di solidarieta tra socialisti e comunisti. di
spezzare quelle che ancora esistono.
Naturalmente. esigenze cosi interessate e cosi rea[zionarie. sono n'vestite delle piu nobili pretese di salvajuardare. in questo modo. I# liberta, I'area democratica. la integrita nazionale. Sotto questo manto, si fa
jassare: suhordinazione aH'America e fedelta atlantica,
iubordinazione agli interessi dei grandi monopoli na[zionalj ed internazionali, politica dei redditi e rifiuto
[delle piu elementari 'richieste econorrHche e sociafi 'dei
[lavoratori e della povera gente.
Comprendono, i dirigenti democristiani, che ogni e
[qualsiasi forma di collaborazione tra comunisti e socia»
Slisti. che ogni e qualsiasi collegamento dei socialisti
icon le lotte unitarie delle grandi masse accrescerebbero
fdi molto l'autorita e la forza contratluale dei socialisti
j — oggi quasi nulla - nel confronti della DC, metten[done in forse lo stesso monopolio del potere. Essi
[comprendono che queste collaborazioni tra comunisti
[e socialisti. questi collegamenti con la lotta delle
[grandi masse, li obbligherebhero a fare i conti con le
|rivendica7ioni p le spinte che mtiovonn queste masse.
\\ nrnprio per mantenere in condizioni di subor[dina/ione e di impoten/a i prnpn t alleati ». che i
gruppi dirigenti della DC e della grande borghesia
jfesigono dai dirigenti socialisti la rottura di ogni forma
|di intesa e di unita con i comunisti. Essi esigono cioe
fche i socialisti stessi si precludann og.ni possibilita
|di far valere nel nuovo partito e nella coalizione
[governativa i loro orientamenti. le rivendicazioni di
[quelle stesse masse che li secuono: in una parola, la
Ipossibilita di contare qualcosa, di essere delle comIponenti reali della politica governativa e non solo dei
[remissivi supporti ai voleri e al potere della DC.
Questo e il prezzo che la DC esiae Inl PSI per
[fargli I'onore di stare nella stanza dei bottoni e di
[non osteggiare la unifica/.inne con la sneialdemocrazia.
'Un piatto di lenticchie per il sacnticio deH'autorita,
[del prestigio. delle stesse tradizioni ideali e di clas^e
'del Partito socialista italiano. Un piatto reso ancora
piu amaro dall'entrata del PSI nell'area ideolocica
[e politica della socialdemocrazia. che fu sempre vanto
dei socialisti italiani di combattere.

Domani la commissione Bilancio riprende il dibattito

(Segue in ultima pagina)

Incontro ieri al ministero del Lavoro

Metallurgici:
i
Sparita dai Piano ogni
padroni trattano
precisa indicazione Sciopero sospeso
sull'urbanistica

Acquisite dai sindacati garanzie sulla volonta di far giungere
in porto la vertenza contrattuale — Le dichiarazioni di Boni,
Trentin e Macario — Prima seduta oggi alia Confindustria

Nel dibattito sul sacco di Agrigeitio

Aperta frattura
all'ARS tra
la DC e il PSI
La DC si fa difendere dai fratello di uno speculator e tratta i voti della destra - Forsennato
attacco del capogruppo democristiano ai socialisti che sostengono I'iniziativa di Mancini e denunciano le illegality - Santi: colpire i profittatori
Dalla nostra redazione
PALERMO. 5.
II dibattito sul disastro di Agrigento ha fatto registrare, questa
sera, al Parlamento siciliano.
una clamorosa frattura fra socialisti e dc. Due deputati del
PSI — Ton. Taormina e lo stesso
capogruppo Lentini — avevano
appena finito di rispondere con
duri interventi all'indccente tentativo del primo oratore dc intervenuto nel dibattito (l'on. Rubino) di respingere ogni addebito
e di scatenare una violenta eontrofTensiva. quando nella discussione e intervenuto. furibondo. lo
stesso capogruppo dc. Bonfiglio.
Questi ha mosso un attacco durissimo contro quella parte del
PSI siciliano che si e mnstrata.
in queste settimane. piii rircisa a
sosli'iierc 1"ini7i.ili\a c'i'l mmiMni
Mancini. ed in particolare contro Lentini. L' attacco e stnto
tanto piu clamoroso quanto improvviso: un vero e proprio colpo
di scena. Poco prima, infatti. il
presidente deH'Assemblea aveva
stabilito che quello di Lentini
fosse I'liltimo interx'ento della serata; ma mentre il capogruppo
socialista stava ancora parlando.
Bonfiglio ha prcteso di essere
iscritto a parlnre immediatamente per una replica.
Quali saranno domani fquando
si voteranno le mozioni e gli
ordini del ciorno deiropposi7ior,e

ill sinj>tra) le conseguen/e de!lo
scontro di questa sera, c ancora
difTicile prevedere. II segretario
regionale del PSI. Lauricella
(tradizionalmente conciliante con
la DC) e il presidente della Regione. (1 dc Coniglio. ^entano
questa notte una mediazione; e
non si esclude che dorotei e
destra socialista possano raggiungere un compromesso — la presenta7ione di un ordine del giorno che rinvia ogni deduzione
politica all'esito della inchiesta
Mancini — che tradirehbe in mo
do clamoroso il significato del
dibattito che in questi giorni
sto appassionando I'opinione pubblica.
II compito di dare il via alia
reazione alle accuse che 1* opposizione di sinistra aveva cominciato a formulare venerdi
>L.>rM> ill \--t* ii i.ea c<>n I aper
tura del dibattito sulla mozione
PCI PSIUP e stato affidato al
I'on Raffaello Rubino (soo fra
tello. ing. Domenico. cognato a
^na voita 1e. capo^nippo dc Bon
fi^lio che ebbe un ruolo determinante neH'affo5samento dei n
*ultati della inchiesta reffionale
sulla citta dai piedi d'argilla. e
il costruttore piu citato e accu«ato dai rapporto conclusivo

Giorgio Frasca Polara
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II compagno Manescu e arrivato ieri

Iniziano i colloqui
di Fanfani con il
ministro rumeno

. ^ 1 ^ 1 NOTI bene: lo scopo che i dirigenti d.c. si pro^|f|pongono in primo luogo, non e 1'i.solaniento del PCI.
|^ cosa impossibile data la forza e ('influenza del nostro
a partito. ma I'isolamento dei socialist! e del nuovo paritito dai grande movimento operaio e democratico.
I'isolamento politico dei loro rapprcsentanti nella coalizione governativa, di fronte alia DC e alle forze piu Significativi brindisi di saluto a Villa Madama • L'inretrive della society italiana.
Quel che sorprende. in tut to il dibattito sulla riu- contro italo rumeno e la situazione internazionale
nificazione socialdemocratica, non sono le pretese in una nota della Farnesina — Oggi la riunione dei
democristiane nei confronti del partito unificato. ma
dirigenti della minoranza del PSI
e lo slancio autolesionista enn cui i rl-ri'/pnti •; vmlisti
si sono affrettati ad accettare e a far proprie le pie '
E a r r i v a t o t e n a Roma per che alia causa della pace ».
tese democristiane, dirette. in fondo. a hmitare graPiu diiTusamente, i temi
una
visita uflicialc di qual
vemente Cautonomia e la liberta d'nzione del nuovo
clic m o r n o il ministro dcgli che s a r a n n o o s e e t t o dei colpartito.
E - t c n n i m e n n , compagno Cor- loqui emcr.cono dai brindisi
Ma che fara il nuovo partito. che faranno i socia- neliu Manescu Una visita im- di caltitn c h e Fanfani e Malist! di fronte ai problemi scottanti del momento? Di p o r t a n t e . di particolare ^icni- nescu si sono scambiati dopo
ficato politico in quesfa fa>-e il p r a n / o di ieri sera a Palazfronte ai gravi problemi della liberta dei popoli e internazionale.
Manescu c 5ta
Madama e in u n a nota che
dell'aggressivita deirimperiahsmo americano che oggi to ricevuto ieri a Fiumicino zo
fin da ieri 1'altro la Farnesina
travagliano e preoccupano il mondo? Di fronte alia dai ministro Fanfani c h e , nel aveva diffuso attraverso le aesigenza di misure di rinnovamonto e di risanamenio breve saluto. ha d e t t o di es- cenzie Fanfani h i accennato
politico, morale e materiale che si impongono nel s e r e p a r t i c o l a r m c n t e soddi- tra 1'altro a?li « a r d u i prosfatto di avere • come primo blemi di m a n t e n i m e n t o delnostro paese? Di fronte alle richieste che salgono dal- ospite,
in questa ripresa di
e q u i l i b r i o internazionale, di
le agiiaztoni operate in corso? Di fronte alle proposte attivita politica dopo le fe rrieerca
di modi reali>tici di
di nforma dellassistenza sociale e sanitaria, di ri- rie, il ministro r u m e n o » che convivenza e di coopcrazionc
forma della scuola. di nforma urbanisttca? Di fronte ecli ha cia conosciuto perso per il proffresso, di tenace
n a l m e n t e a New York d u r a n sforzo p e r la eliminazionc di
ai tragici problemi del Meridione. di cui il disastro te
i lavori della XX Assem
e lo scandalo di Agngento non sono solo aspetti della blea s e n e r a l e delle X U c con persistenti e scri ostacoli alI'universale trionfo della paincuria governativa e dellafTarismo democristiano. ma il quale « ho cia avuto occa ce
». T r a i motivi attuali di
della gravita di tutti i problemi meridionali e na- sione in quella sede di avere collaborazione tra Italia e
lunche conversazioni e con- Romania. Fanfani ha sotto
zionali?
tatti • Manescu. da parte sua.
Su tutti questi problemi. urgenti e vitali, i gruppi ha sottolineato i saldi lepa- lineato a n c h e quelli della
' coopcrazionc politica, che
dirigenti democristiani non vorranno certamente di- mi di storia e di cultura c h e pud
ancora verificarsi nel trastaccarsi di un ette dalla loro tradizionale politica, affratellano Italia c Romania: vagliato, ma insostituibile c

Lurgi Longo

ITALIANO

« I nostri colloqui attuali, ha
aggiunto, s e r v i r a n n o non sol- p u r s e m p r e utile c a m p o delt a n t o a sviluppare l e relazio- le Nazioni Unite >. Dopo aver
ni fra i nostri pacsi ma an- (Segue in ultima
pagina)

In 1111 incontro separato av\enuto ieri al ministero del
Iyjivoro. su invito del sen. Bosco, si 6 aperta la possibilita
di riprendere le trattative sul
contralto di un milione di metnllurgici delle aziendo private. dopo i tentative andati fnlliti in ^ennaio e in giugno, data rintransigen/a padronale.
Un incontro Ira sindacati e
padroni, pressn la ConfinduMria. 6 gin stato fissato per
ougi. Giovedi intanto. dopo 1'intesa prcliminaie e do|io un'altra sossione di discussioni. venricatcsi in hmlio. riprendono
i colloqui per i 150 mila metallurgici dello a7iende a pnrlecipa/ione statale.
All'incontro lianno preso parte per i sindacati: Boni e
Trentin per la FIOM e Lama
L'intero capitolo riguardante
per la CGIL; Macario p e r la
i criteri cui dovrebbe basarsi
FIM e Coppo per In CISL; Corla legge di riforma urbanistica
ti per la UILM e la UIL. P e r
e stato completamente soppres
In Confindustria:
Gagliardi.
so nel nuovo testo di Piano
Garino (FIAT). Dell'Aglio (Asquinquennale. La commissione
^olombnrda) e Valle (OlivetBilancio della Camera che tor
ti) L'incontro avvenuto ieri ha
nera a riunirsi domani, per
pratienmente sostituito quello
proseguire l e s a m e del progc-i
1 informale » al quale la Con
to di programmazione econo
findustria aveva invitato i sin
mica si trovera di fronte. in
dacati
FIOM e FIM avevano
realta. ad un progetto nel quaconfermato lo sciopero di dole sono state introdotte modificazioni di sostanza. II lavoro Bombardieri americani tornano sulla portaerei a Kyttyhawk » dopo una incursione sul Nord- mani. deciso un mese fa. pronte n sospenderlo s c l'incontro
di uninca7inne». dei tre-prece- Vietnam.
"Sft-esse denotnto Un'' trtlitamendent! document!'v- il testo del
to delle posizioni padronali in
Piano Pieraccini, la « nota agmerito alia « piattaforma » cogiuntiva >, la « nota di aggiorniune dei t r e sindacati. prenamento dei dati economic! del
sentnta nell'ottobrc senrso. L«
Piano » — ha riportato alia steConfindustria. che non avevn
sura di un progetto che si c
preso impegni del genere. ha
« sfrondato i> e scmplificato ma
invece disdettato l'incontro.
che, anche. ha subito modifiche
Ma ecco quanto hanno in
di non poca importanza. In ciamerito dichiarato i segretari
scuno di questi punti si rifletCenerali della FIOM e della
tono non soltanto alcuni aggiorFIM.
namenti tecnici ma anche un
Roni e Trentin hanno detto:
ulteriore annacquamentodi pro< Come aveva riaffermato nepositi e di obiettivi che prcccgli scorsi giorni il C.C. della
dentemente erano stati inseFIOM. la nostra organiz7azioriti nel Piano.
ne aveva espresso con la riLa soppressionc del capitolo
conferma dollo sciopero del 7
riguardante i criteri da adot
settembre la sua volonta di
tare per una riforma della diacquisire un minimo di garansciplina urbanistica — era que
zia sulla volonta negoziale delsto il diciassettesimo capitolo
la enntroparte. che permettesdel progetto Pieraccini — aprc
se di iniziare trattative realla strada ad una piena vittoria
mente proficue e di evitare neSAIGON. 5
sobborgo popoloso di Hanoi (in goziati logoranli e fonti di amadi quanti dalla legge urbanistiNel suo pnmo commento alia cursioni pagate con labbattimen re delusioni Avrndo acquisito
ca temono perlomeno un freno
visita
di De Gaulle :n Cambodia. •o di boii sei aerei. di e n t'-e
a quella vergognosa speculail quotidMno \>tati'lan (I. P.jpo 1 J H..HO)). e un attacto contro dai mini<-trn del Lavoro I'asA
Dayton
nell'Ohio
zione edilizia sulla base della
lo). orgjrio del Partno v e nami n.m di piccolo cabotaggio csie sicurazione d i e il suo snndagquale e stato operato il « sac
ta dei lavoratori. da 0331 uo giu si nel Golfo del Tonchino, av- gio delle posizioni della conco» delle citta italianc e che
dizio altamente positivo dell'at- tenuto il 29 agosto. e conclu^osi trnpartc — che ha investito
teggiamento del Presidente frun- con 1'affondamento di un'unita anche alcuni Tra i punti piu
e aH'origine di fatti clamorosi
cese e del capo dello Stato cam cne-e c il dannegg'amento di una enntroversi dtlla vertenza —
come quelli di Agngento e de
bogiano. pnncipe Norodom S.ha a r - j . la morte di no;e marnai la^ciava ragionevolmente pregli altri centri della Sicilia.
iuk. « Sotto! neando — esso sencne^i e il fenmento di sette
II nuovo testo si limita or,i
ve — che l'ag2re=sione de^h STa a it 11 (1 grave episodio e stato vedere la possibilita di giuna dire che una legge urbanisti
•1 Unit! e la causa della guerra dentmc:a:o oggi dai comsndo dei gere ad una intesa soddisfnnel Vetnam. che la lotta dei p-> I'K'Ctcito fxipolare cinese. Una crnte per i lavoratori metalca riovra essere varata ma nnn
mrecanici. la FIOM. d'accor-K>O •. 'e'nanrta e una re-.-^'en/J
ne precisa piu i criteri. limitan
e ct«ita formulata in-ie
' u z . a u l e contro tale aggre.^'O piote-ta
dosi ad alcuue affermazioni t;«
me it un monito del go^erno di 0*0 con la FIM CISL ha ritenune. che nejstxia so!uz.«ie poira W.Klnngton
p.:bbl.cato dai Quo- to che si erano create le conneriche. Come viene sottoh
e.-.-e.e trovata sino al ntiro del
'nliano
del
popolo.
che «denun- dizioni per la ripresa dei nego
neato. con tono compiaciuto.
le truppe amertcane. 1 capi di
c.i
l'asgress.o^e
nrogettata
dagli ziati >.
dai confindustriale «24 Ore r
Stato francese e cambogiano nan
SM'.I
Uniti
contro
la
Cjia
>.
e stata tolta. nel nuo\o testo. II presidente americano ha no resp.nto !e asserzioni della
Macario. ha dichiarato: c riA.tro episodo della vo:onta
ogni < idea» precisa di leg- confermato il « n o » per combriccola di Johnson sulla arner:cana di inttmsificare il con confermando ai primi di setge urbanistica. Non d i e le in- il ritiro delle truppe dai guerra. la pace e ie discussion! Hitto: 5 542 mercenan sud-corea tembre Io sciopero del 7. tarsenza condizioni >. Essi. senve
dicazioni contenute nel Piano
ancora U g.omale. c harmo seve- ni sono sbarcati da navi ameri mulavamo I'auspicio c h e 1'ulPieraccini Frcfigurassero una Vietnam - La clamorosa ramente condannato la guerra di
(Scpur
in ultima
pagina)
(Srenp
in ullintn
pagina)
legge urbanistica valida co manifestazione d i prote- aggressione condotta da gli impeme strumento contro la spe sta contro
la «sporca rialist! americani. II pre3:den*e
De Gaulle ha dichiarato che gu
culazione. ne il go\erno ha
guerra »
Stati Uniti non saranno mat xi
mai approntato un progetto di
arado di domare U popok) vietna
legge su questa questione. F.
LANC.VSTER. fi mattina
rnt'a. nonostante I'enorme arse
Dimoslranli pacifisti hanno co- nale del quale dispongono... Ha
comunque certo che la sop
pressione del XVII capitolo del stretto Johnson a interrompere T»ltre detto che una soluztone
Piano e il fatto che esso non il discorso che stava pronun- del prob'ema vietnamita potra es
a Dayton a conclusione e?^ere trovata so.tan'o s« gli
sin stato sostituito con indica ciando
di un giro elettorale nelfOhio. Stati Un:ti ntirerarmo Ie loro
7inni pu'i ciuste e piu valide II presidente stava parlando sul
per questa importante riforma. Vietnam quando ha visto avan- trjppe dai Vietnam. Le op.nioci.
di Norodom 5ihanjJc e di D?
hn un =iicnificalo che qualifica zare nella piazza i manifestanti Gaulle sono ziu^te e r.specchid
%*%
che
innalzavano
caiielli
con
la
•HL'<iln«i.iitii!e I mdiriz/o del
no corre"!amen*e !a real'a de.
scritta «Non atnmazxare, ces- V.e-nam ».
go\ erno in questa scottante ma
Presentazione d i G I A N CARLO PAJETTA
sa la guerra subito! » e scanditerm
vano ad alta voce slogans conCoTemporaneaT>tve. -t a r.
Introduzione di ERNESTO R A G I O N I E R I
Questa non c I unica modifi- tro la sporca guerra. La polizia arttco.i dello s'e>so
\ tan'Sir,
Opera a cura di CESARE
PILLON
ca di sostanza apportata al ha immediatamente cercato di che n d:ch:araz>io, de^.i JT.OJ
Piano. Ne riassumiamo altre respingere la folia ma invano. sciaton i:etnam,ti alfe^tero. i)
Direttore responsabile CARLO S A L I N A R I
Ne sono nati scontri violenti go-.emo ai H.moi ha s.ma>che
tra le piu importanti.
mentre un pacifista riusciva a ra*o la m.ino-. ra che gli amen
1) E' stato rifatto il calcolo portarsi fin sotto la tribuna pre c.mi hanno tentato recentemen'e
delle risorse economiche sul sidenziale e a issare un cartello con la casiddetta < proposta per
le quali si potrebbe fare affi- con la scritta c Per favore, una conferenza di pace asia^
damento per costnrire l'intero smetti di uccidere >. Johnson a ca >. lancuta per loro conu> da
edificio della programmazione questo punto ha dovuto inter- Thaiiandia. Ma:e=J. e F-^ipp^ie
il discorso, mentre li Shandan me'*e m nlievo che
II complesso di queste risor rompere
nella piazza la manifestazione si tratta di una nv^novra estre
se — nei cinque anni — viene non accennava a diminuire di mamente trasparen - e destnata a
\alutato in 185.100 miliardi di intensity
copnre nuovi passi ti avanti
lire, mentre nel Piano Pierac\el porr.ena i:u, parlando a nell'jntensificazione dell'aggres
cini tale massa di nsorse era Lancaster prima della clamoro sione po:che qjesti ire paesi oon
stata calcolata in 167 800 mi <i mamfe*tazione pacifista di sono altro che collaboraton serliardi di lire Peraltro I'aumen Dauton, d presidente Johnson VIJ degli USA: dalle basi n
Thailandia. dove s. trovano og
to e stato calcolato in base a arera pcr*or.almcnte conjerma gi da 25.000 a io.000 soldati USA
tr, ,1 * "i - n^rottO da personuovi criteri di valuta/ione dil naliia at itoicru'i a lirello nfe- parono le iicjrsoni aeree con
reddito nazionale. ip.itizzando i rtore alia propmta d\ De Gnulle tro U Nord e 1! Laos; la Malay
una maggior crescita del red per un tmpeqno prehminare de s.a r e una itase logistica p^r la
dito proveniente dai settore qh Siati Unitt al rifiro delle irup agg essione a» Vie'nam; ^ Fi« terziario * (commercio. turi- pe <«ai Vietnam, quale premessa ll ppine mantengono basi americ<.ne sui iOro 'erntor.o e hanno
smo. ecc.) A parte la scarsa di una soluztone pocifica.
inviato m gja.a di mercenan
Johnson
arera
mfatti
detto:
attendibilita di queste ipotesi
nel Vietnam de! sud.
«Le
truppe
torneranno
in
pad comunque interessante sottotria e le nasi saranno destnate
L'mtensif.cazone
deU'aggresa scopi costrvttiri non appena sione ha trovato nuova espresVoggressione nordc'tetnamita sa- sione, del resto. neLt- 134 mcursioni attuate ieri sul Nord, com.
(Segue in ultima pagina) (Segue in ultima
pagina) prctxjcnti un nuovo attacco su un

Nel nuovo testo I'intero
capitolo che elencava i
criteri della riforma urbanistica e stato soppresso - Rimangono solo
affermazioni generiche
Diminuiti gli impieghi
sociali del reddito nazionale e le previsioni
suirincremento dell'occupazione

In un editoriale di « Nhandan »

Hanoi: calorosi consensi
al discorso di De Gaulle
« La lotta del popolo vietnamita g resistenza nazionale » — Affondata
dagli americani un'unita cinese — Polemico discorso di Johnson

I pacifist!
interrompono
un comizio
di Johnson
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